
                                                                     

Regione Siciliana 

COMUNE DI CARONIA 

Città Metropolitana di Messina 
 

DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO RISERVATO PER 

DIVERSAMENTE ABILI 
 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome__________________________________________nome_________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________________prov._______il________________C.F.  _________________________ 

 

Residente in __________________________ prov._______Via_________________________ tel._________________________ 

 

Nella qualità di titolare di contrassegno per disabili n° _________________rilasciato in data ______________________________ 

 

 
 

C H I E D E  

 

la delimitazione di uno spazio sosta riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili di tipo: 

⎕     PERSONALIZZATO a proprio nome in quanto invalido/a titolare del contrassegno D.M. 1176/79 n°_____ del ________ valido     

          fino al  _________________________; 

 

⎕     PERSONALIZZATO  a nome del figlio/a minore invalido/a titolare del contrassegno D.M.1176/79 n° ______ del ___________   

          valido fino al ____________________; 

 

⎕    PERSONALIZZATO  a nome del coniuge convivente invalido/a titolare del contrassegno D.M.1176/79 n° ______ del ________     

         valido fino al _____________________; 

 

a tal fine dichiara di essere titolare della patente di guida categoria_____________ n°______________________ rilasciata da 

_______________________________________________________________________________________________________; 

 

Lo spazio sosta chiesto è da localizzare in prossimità di: 

⎕ abitazione in via ___________________________________ n°________________; 

⎕  luogo di lavoro in via ________________________________ n°________________; 

 

Oppure di tipo : 

⎕  GENERICO da localizzare in prossimità dell’abitazione in via _________________________________________ n°_________; 

⎕   GENERICO  da localizzare in prossimità del posto di lavoro in via _____________________________________ n° _________; 

 

DICHIARA 

 

⎕  di non essere in possesso di box, di parcheggio privato o di parcheggio condominiale riservato; 

⎕ di essere in possesso di box o di parcheggio privato, ma che lo stesso è privo di adeguati requisiti di  accessibilità; 

⎕ di essere proprietario e utilizzatore dell’autoveicolo _______________________________ targato____________________; 

⎕ di non essere proprietario ma solo utilizzatore dell’autoveicolo ____________________________targato  ______________________________; 

 
⎕ (solo per la richiesta di stallo sosta generico sul luogo di lavoro) di essere presente sul posto di lavoro in modo continuativo dal 

___________ al___________________, nella seguente fascia_____________________; 

 

 

 



 

Note 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

A tal fine si allega alla presente: 

 
      Certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità; 

      Copia del contrassegno D.M. 1176/79 n° ___________________ del ___________________ valido fino al _________________; 

     Copia patente di guida e del libretto di proprietà. 

(Solo per la richiesta di stallo generico sul luogo di lavoro) dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento dell’attività 

lavorativa del richiedente presso la sede dichiarata. 

 

 

Qualora dal controllo effettuato dal Comando di  Polizia Locale del Comune di Caronia emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera ( art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003- codice in 

materia dei dati personali. I dati verranno trattati garantendone riservatezza e sicurezza e non saranno comunicati né diffusi ad altri 

soggetti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caronia. Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e in particolare ottenere l’aggiornamento, la rettifica 

,l’integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi.  

 

 

 

 

Caronia, li _______________                                                                            

 

                                                                                                                                                                 Il Richiedente        

  

                                                                                                                                           ____________________________________                                                            

 

 

 


